Prot. n. 659/7.5.a

Giussano, 3 febbraio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTI

la legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, commi 115-120;
il DM 850/2015 del 27.10.2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado del
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8 – laboratori;
la CM 36167/2015, “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti, primi
orientativi operativi”;
La nota prot. 218/7.5.a del 15 gennaio 2020 con la quale questa scuola polo ha emanato
l’avviso finalizzato alla selezione e reclutamento di formatori esperti da incaricare per la
conduzione e il coordinamento dei laboratori formativi previsti dall’art. 8 del DM 850/2015
rivolti al personale docente ed educativo neo assunti a tempo indeterminato;
la disposizione dello scrivente prot. n. 657/7.5.a del 03/02/2020 con la quale è stata
costituita una commissione incaricata della valutazione dei curricula presentati dagli
aspiranti formatori;
gli esiti delle operazioni di valutazione riportati negli allegati prospetti in relazione alle
aree tematiche proposte per la realizzazione dei percorsi formativi;
DISPONE
Art. 1

l’ approvazione delle graduatorie provvisorie di cui agli allegati prospetti relativi alle 8 aree tematiche
proposte per la realizzazione dei percorsi formativi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica
Inclusione sociale e dinamiche interculturali
Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)
Bisogni educativi speciali
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Buone pratiche di metodologia didattica
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro)
Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
Riconoscimento dei segnali di maltrattamento e abuso sui minori e interventi conseguenti

Art. 2
La pubblicazione delle stesse all’albo e sul sito web di questa scuola polo e dell’Ufficio di Ambito
Territoriale di Monza e Brianza;
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo inoltrato allo scrivente entro 5 giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione sul sito di questa scuola polo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Nobili
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